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Il benessere degli adolescenti 
tra fragilità da affrontare 
e risorse da promuovere: 
quale ruolo per la scuola
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 L'oggetto del mio contributo

 La normativa su Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione 
Domiciliare (ID)

 Il ruolo della comunità scolastica all'interno dei progetti  

 Il ruolo della comunità scolastica nella prevenzione

… con una importante premessa ... 



La legislazione nazionale

Con Decreto 6 giugno 2019 n. 461  del 

MIUR sono state adottate le 

Linee di indirizzo nazionali sulla scuola 

in ospedale e l'istruzione domiciliare

Queste ampliano e integrano il precedente 
Vademecum ad uso delle scuole di ogni 
ordine e grado del 2003



La legislazione nazionale

Tra le novità più importanti:

 il superamento della lista di patologie 
per le quali attivare i percorsi 
individualizzati

 la possibilità di attivare percorsi di ID 
anche in assenza di ricovero ospedaliero



La legislazione nazionale

Le linee di indirizzo definiscono quindi

 la scuola in ospedale, a cura dei docenti 
ospedalieri, in collaborazione con i 
docenti curricolari

 l'istruzione domiciliare, attivabile a 
cura dei docenti componenti il CdC 
ovunque si trovi l'alunno/a (ospedale, 
struttura di recupero, casa alloggio, 
domicilio)



La legislazione nazionale
Il servizio di istruzione domiciliare può 
essere erogato nei confronti di alunni, 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, 
anche paritarie, a seguito di formale 
richiesta della famiglia  e di idonea e 
dettagliata certificazione sanitaria, in 
cui eè indicata l’impossibilitaè a frequentare 
la scuola per un periodo non inferiore ai 
30 giorni (anche non continuativi), 
rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 
149 del 10/10/2001) o comunque dai 
servizi sanitari nazionali (escluso, 
pertanto, il medico di famiglia) e non da 
aziende o medici curanti privati.



La normativa regionale

Le linee di indirizzo nazionali sono 
recepite dagli USR 

L'USR Toscana ogni anno fissa con una 
circolare le modalità per l'erogazione dei 
servizi di SiO e ID da parte delle scuole

I progetti sono finanziati con fondi 
ministeriali, eventualmente integrati in 
percentuale dalle singole scuole



Il ruolo della comunità scolastica

Cosa può fare la scuola, la classe che ha un 
alunno/a malato al suo interno?

 Aspetti organizzativi
 Mantenimento di legami affettivi
 Cura della relazione personale
 Sostegno alla comprensione
e all'accettazione del gruppo classe
 Rispetto dei tempi di cura, 
a volte molto lunghi 
 Flessibilità
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